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Materiale 
necessario

Attività introduttivA:  
fotocopie della pagina 96
PAsso C, Punto 1: alcuni fogli 
formato A4
PAsso C, Punto 1 (Attività  
suPPlementAre): alcuni fogli 
formato A4
test: fotocopie della pagina 97

 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
tenere i libri chiusi e scrivete alla lavagna: I tempi 
cambiano! Benvenuti in Sardegna! Buona domeni
ca! Ricordate che si tratta dei titoli delle unità 5, 6 e 
7. Fateli rimettere in ordine secondo la successione 
delle unità e invitate i corsisti a raccontare ciò che 
ricordano o che li ha maggiormente colpiti per ogni 
unità. Discutete in plenum.
Fotocopiate la pagina 96, possibilmente su cartonci-
no, ritagliate il set di cartellini lungo le linee tratteg-
giate e consegnatene un mazzo a ogni coppia di stu-
denti. I cartellini contengono immagini e frasi, tratte 
dalle unità 5, 6 e 7, che devono essere associate fra di 
loro secondo il sistema del «Memory». Fate disporre 
i cartellini con la parte stampata rivolta verso il bas-
so. A turno gli studenti scoprono un primo cartellino 
e poi cercano a casaccio di scoprire quello che con-
tiene l’immagine o la frase corrispondente. Se si tro-
va il cartellino giusto si entra in possesso di entram-
be le carte, altrimenti si rigirano i due cartellini e 
il gioco passa al compagno. Si può giocare in cop-
pia, oppure in quattro con due coppie rivali, oppure 
ancora dividendo la classe in due grandi gruppi che 
si sfidano.

Soluzione: 2–19, 4–23, 5–29, 7–15, 8–18, 10–3, 11–
1, 14–22, 16–24, 17–27, 20–26, 21–9, 25–13, 28–
12, 30–6

A Per parlare
 Attività introduttiva: invitate gli studenti ad 
osservare la foto e fatevi suggerire alcune parole 
(singole parole e non frasi!) che associano all’imma-
gine. Annotatele alla lavagna e chiedete agli studenti 
di lavorare in coppia e di scrivere una didascalia per 
la foto. La regola è che si usi almeno una delle parole 
che sono state dette. Fate il riscontro in plenum.

1 Guardate la foto.
Procedimento: osservate la foto in plenum e lascia-
te che gli studenti descrivano ciò che vedono.

2 Fate delle ipotesi.
Procedimento: questa volta si tratta di descrivere 
ciò che non si vede ma si può immaginare.
Disegnate alla lavagna la seguente tabella:

In quale situazione è stata scattata la foto:
 Chi l’ha scattata?
 Dove?
 Quando?
 Perché?

…

Chi potrebbero essere le persone fotografate?
(informazioni varie sulla loro identità)

…

Perché si staranno passando il biglietto?
(motivi vari)

…

Che cosa potrebbe essere scritto sul biglietto?
(ipotesi sul contenuto)

…

Che cosa è successo prima?
(racconto dei fatti che hanno portato allo 
scambio del biglietto)

…

Che cosa succederà dopo?
(racconto dei fatti che seguiranno allo scam-
bio del biglietto)

…

Gli studenti lavorano in coppia e discutono tutte 
le domande riportate nella colonna di sinistra del-
la tabella. Le colonne vuote sulla destra saranno tan-
te quante sono le coppie presenti in classe. Al termi-
ne della discussione interna alla coppia si riferisce in 
plenum. L’insegnante annota in una colonna le ipo-
tesi formulate dalla coppia che sta parlando, poi pas-
sa ad un’altra coppia e riempie un’altra colonna con 
le informazioni principali. Alla fine si confrontano le 
diverse conclusioni a cui i corsisti sono giunti. Quali 
sono le più originali? Quali le più probabili?

3 Raccontate.
Procedimento: chiedete agli studenti se ricordano 
un biglietto o un messaggio scritto ricevuto o man-
dato in una situazione particolare. Fate raccontare 
in plenum.



4 Mettete in scena!
Procedimento: fate lavorare gli studenti in gruppi 
di cinque persone. Ognuno sceglie e assume il ruolo 
di uno dei colleghi di Anna e conduce la discussio-
ne sulla festa d’addio e sul regalo secondo le istru-
zioni date. Al termine potete far riferire in plenum le 
decisioni prese oppure, se vi va di giocare al teatro, 
potete invitare gli studenti ad annotare il canovaccio 
della discussione e a metterlo in scena! Qualora non 
fosse possibile formare gruppi che abbiano ognuno 
cinque componenti, potete eliminare o aggiungere 
colleghi a seconda delle necessità!

B Da ascoltare
 Attività introduttiva: chiedete agli studenti di 
ritornare all’ascolto dell’unità 6 a pagina 60. In un 
dialogo Laura e Valentina raccontano della vita e del 
lavoro in Italia e in Germania. Cosa ricordano i cor-
sisti della conversazione?

1  Ascoltate e completate.  25
Procedimento: fate ascoltare due o tre volte que-
sta breve sequenza della registrazione e chiedete ai 
corsisti di completare le lacune del testo scritto con 
le parole date. Fate il riscontro in plenum. Ci sono 
espressioni simili che gli studenti usano nella pro-
pria lingua? Quali? In quali circostanze?

Soluzione: guarda, Davvero, però insomma, Addi
rittura, Ma dai, quindi, sai, comunque insomma

 Attività supplementare: scrivete alla lavagna 
le espressioni utilizzate al punto precedente per col-
mare le lacune. Cercate di individuare in plenum 
gli scopi comunicativi per i quali tali espressioni 
vengono utilizzate e fate degli esempi concreti. Ad 
esempio: guarda si usa per invitare un altro a pre-
stare attenzione, davvero per esprimere sorpresa, 
però insomma per dire che una cosa non è poi così 
negativa, addirittura per commentare un fatto molto 
importante, ma dai per far capire che una cosa non 
è un problema, quindi per trarre delle conclusioni, 
sai prima di trasmettere un’informazione, comunque 
insomma per riassumere i contenuti di una conversa-
zione. Dividete la classe in gruppi e chiedete di for-
mulare frasi o coppie di frasi in cui poter inserire le 
parole scritte alla lavagna. Fate riferire in plenum. 

C Per scrivere
1     Leggete.

Procedimento: invitate gli studenti a leggere la let-
tera. Nel frattempo scrivete alla lavagna, incolon-
nandoli, i seguenti punti: cominciare e concludere 
la lettera, ringraziare e scusarsi, chiedere notizie, 

fare un invito o una proposta. Lasciate ai corsisti 
il tempo per rileggere ancora una volta la lettera e 
sottolineare le espressioni che Patrizia usa per fare 
quanto scritto alla lavagna. Consegnate ad ogni cor-
sista un foglio formato A4. Fatevi dettare le espres-
sioni che hanno sottolineato e, mentre le discutete 
in plenum, trascrivetele alla lavagna, invitando gli 
studenti a fare altrettanto sul loro foglio. I corsisti 
conoscono altre espressioni da utilizzare nei suddet-
ti casi? Parlatene ed eventualmente aggiungetele in 
corrispondenza di quelle note. Consigliate di inseri-
re i fogli nell’archivio mobile.

Soluzione: 1. Cara Alessandra, come stai? Vi ab 
braccio tutti con grande affetto e vi mando tanti ba 
cioni; 2. volevo ringraziarti ..., poi mi volevo scusa
re ...; 3. E tu, invece, cosa stai facendo di bello? E 
come sta ...? ... fa progressi a scuola?; 4. Perché non 
venite a trovarci ...? Non volete venire a farci un po’ 
di compagnia?

 Attività supplementare: dividete la classe in 
gruppi e consegnate ad ognuno un foglio formato 
A4. Fate ascoltare ancora una volta il dialogo tra 
Laura e Valentina a pagina 60. Ogni gruppo sceglie 
una delle due ragazze e scrive la lettera che la per-
sona prescelta potrebbe inviare all’altra a distanza di 
un anno dalla conversazione. Raccogliete gli elabo-
rati ed esponeteli alla lavagna. Cosa si prevede nel 
futuro di Laura e Valentina?

2 Scrivete.
Procedimento: chiedete agli studenti di scrivere una 
lettera o una e-mail ad un amico per rispondere a una 
sua lettera o e-mail, ringraziarlo per un saluto o un 
regalo, proporgli qualcosa. Raccogliete gli elaborati 
e restituiteli corretti all’incontro successivo.

D Da leggere
1     Leggete.

Procedimento: scrivete alla lavagna il titolo del-
l’articolo, Narcotizzava le vittime e correva al tavo
lo verde, e chiedete agli studenti di fare ipotesi sul 
contenuto. Se l’espressione tavolo verde non doves-
se essere chiara, invitateli a leggere anche il sottoti-
tolo: cosa si fa al casinò? Si gioca. Il tavolo verde è, 
appunto, il tavolo da gioco. Aggiungete un’informa-
zione scrivendo ancora alla lavagna: ottant’anni suo
nati. Cosa significa suonati in rapporto all’età? Ser-
ve a dare rilievo all’età raggiunta. Quali altre ipotesi 
è possibile formulare sulla base della nuova infor-
mazione? Lasciate agli studenti il tempo per leggere 
il testo. Per i termini che potrebbero risultare di dif-
ficile comprensione invitateli a servirsi delle spiega-
zioni offerte sul lato destro della pagina. Discutete in 
plenum gli aspetti della notizia che hanno maggior-
mente colpito i corsisti.
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 Attività supplementare: scrivete alla lavagna, 
incolonnandole, le seguenti parole o espressioni: il 
ricavato di un furto o di una rapina, modo di parla
re disinvolto, organo che svolge funzioni giudiziarie, 
persona che ha subito un furto, persona bloccata e 
portata via dalla polizia, furto/rapina sensaziona
le, paura. Chiedete ai corsisti di rileggere il brano al 
fine di individuare le parole usate dal giornalista per 
indicare quanto da voi scritto alla lavagna. Lasciate 
che vi suggeriscano le parole in questione, in ordi-
ne bottino, parlantina sciolta, magistratura, deru
bata, arrestata, colpo, timore. Chiedete di rileggere 
ancora una volta il testo e di concentrarsi prevalen-
temente su due aspetti: il carattere di Vittoria Benet-
ti e le azioni della polizia. Discutetene in plenum. 
Invitate infine gli studenti ad un’ultima lettura, lenta 
e approfondita, che permette di aprire l’occhio del-
la mente, ovvero dar spazio alle immagini suscitate 
dal racconto. Fate riferire quali immagini sono sta-
te evocate.

Test

Procedimento: fotocopiate la pagina 97 e conse-
gnatene una copia a ogni studente. Lasciate il tempo 
di svolgere il test. Consigliate di risfogliare le pagi-
ne della Grammatica, laddove i corsisti lo ritenga-
no necessario. Correggete in plenum discutendo le 
soluzioni e gli eventuali dubbi e domande solleva-
ti dagli studenti.

Soluzione: 1.b, 2.c, 3.b, 4.b, 5.a, 6.b, 7.b, 8.a, 9.c, 
10.b, 11.a, 12.b, 13.c, 14.a, 15.c, 16.b 
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1

quotidiano,
quotidiano sportivo,
settimanale di 
attualità e politica,
rivista femminile,
rivista specializzata

2 3

L’autonomia, la 
libertà. Insomma 
il non dover 
rendere conto a 
nessuno di quello 
che faccio.

4 5

(

6

portiere, 
difensori, 
attaccanti, 
arbitro, 
guardalinee, 
tifosi

7 8 9

Noi eravamo 
con la famiglia, 
anche con 
i bambini, ...

10

11 12

Benvenuti in 
Sardegna!

13

Saliamo fino a 
quota 1070 m, 
procediamo 
verso destra, 
poi curviamo 
a sinistra ...

14 15

Finché non mi 
consegnano la 
valigia per me 
la vacanza non 
incomincia.

16 17 18

Sembra quand’ero 
all’oratorio con 
tanto sole, tanti 
anni fa ... quelle 
domeniche da 
solo in un cortile 
a passeggiar ...

19

Siamo una coppia 
di fatto dal 1993 
e siamo anche 
genitori di due 
bambine piccole. 

20

21 22

Le consiglio il 
Fermentino di 
Gallura, è ottimo 
con i crostacei ed 
i frutti di mare.

23

Io però per dome-
nica volevo 
proporLe di 
andare al Mart 
di Rovereto.

24

Mi sono avven-
turato tra le 
rocce dell’isola. 
Abbiamo visto la 
casa di Garibaldi, 
naturalmente.

25

26

Se trasmettessero 
un bel film o 
un documentario 
in prima serata la 
televisione 
la guarderei 
anch’io ...

27

L’Italia confer-
ma di essere il 
paese dell’Unione 
Europea con la 
quota più bassa 
di nascite.

28 29

Don Camillo 
cercò di sgattaio-
lare in sagrestia, 
ma la voce del 
Cristo lo bloccò. 

30

uniTà 8 Attività introduttiva



© edizioni Edilingua  97

 1. il futuro anteriore indica un’azione che
  a  segue un’altra azione espressa al futuro.
  b  precede un’altra azione espressa al futuro. 
  c   è contemporanea ad un’altra azione 

espressa al futuro.

 2.  La frase Il costo della vita è superiore a 
quello di tre anni fa significa che il costo 
della vita è

  a  molto alto.  
  b  più basso di quello di tre anni fa.
  c  più alto di quello di tre anni fa.

 3.  Quale frase tra quelle proposte ti sembra 
corretta?

  a  La sera ci ci incontra con gli amici.
  b  La sera ci si incontra con gli amici.
  c  La sera si ci incontra con gli amici.

 4.  Sulla costa, le cui spiagge sono bellissime, si 
trovano tanti alberghi. Se dividiamo la frase 
in due di uguale significato abbiamo:

  a   La costa è bellissima. Sulla spiaggia ci  
sono tanti alberghi.

  b   Sulla costa si trovano tanti alberghi. Le 
spiagge della costa sono bellissime.

  c   Sulla costa ci sono alberghi bellissimi. La 
costa ha molte spiagge.

 5.  Le congiunzioni nonostante, sebbene, mal-
grado, benché sono seguite dal modo

  a  congiuntivo.  
  b  condizionale.  
  c  indicativo.

 6.  La frase Mi occupo io di fare la spesa può 
essere trasformata in

  a  Mi ci occupo io.  
  b  Me ne occupo io.  
  c  Me la occupo io.

 7.  il futuro anteriore può essere usato per 
esprimere

  a  un desiderio.
  b  una supposizione.
  c  un progetto.

 8.  nelle frasi Vorrei visitare il Duomo prima 
che chiuda e Vorrei visitare il Duomo prima 
di partire la scelta tra congiuntivo e infinito 
è dovuta

  a  al soggetto del secondo verbo.
  b  al tempo del verbo della frase principale.
  c  alle congiunzioni di e che.

 

 9.  Se nella frase principale esprimiamo un 
desiderio utilizzando il condizionale, nella 
frase secondaria avremo ...

  a  un congiuntivo passato.  
  b  un congiuntivo presente.  
  c  un congiuntivo imperfetto.

 10.  il pronome diretto ne, in una frase con il 
verbo al passato prossimo, richiede

  a  l’ausiliare essere.
  b   l’accordo del participio passato con il 

sostantivo a cui ne si riferisce.
  c   un verbo coniugato alla terza persona sin-

golare.

 11.  Se in un periodo ipotetico la frase princi-
pale è al condizionale composto, la frase 
secondaria, introdotta da se, è al

  a  congiuntivo trapassato.  
  b  congiuntivo imperfetto.  
  c  congiuntivo passato.

 12.  Con un numero percentuale si usa
  a  l’articolo indeterminativo.
  b  l’articolo determinativo.
  c  il partitivo.

 13. il congiuntivo trapassato si forma con
  a   il congiuntivo presente dell’ausiliare essere 

o avere e il participio passato del verbo 
principale.

  b   il condizionale presente dell’ausiliare esse
re o avere e il participio passato del verbo 
principale.

  c   il congiuntivo imperfetto dell’ausiliare 
essere o avere e il participio passato del 
verbo principale.

 14. La forma passiva si può costruire anche  
  con
  a  venire + participio passato.  
  b  diventare + participio passato.  
  c  fare + participio passato.

 15.  in una frase con il si impersonale il passato 
prossimo si forma con l’ausiliare

  a  essere o avere.  
  b  avere.  
  c  essere.

 16.  Se in un periodo ipotetico la frase principa-
le è al condizionale semplice, la frase secon-
daria, introdotta da se, è

  a  al congiuntivo passato.  
  b  al congiuntivo imperfetto.  
  c  al condizionale composto.

uniTà 8 Test


